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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N° CUG.LI.1.1 
 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

Legante idraulico per applicazioni non strutturali EMIPLAST HB 1.5 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai 
sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: 
Vedi punto 1. 

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come 
previsto dal fabbricante: 
Legante idraulico per applicazioni non strutturali per la preparazione di malte ed intonaci per uso in terno ed 
esterno. 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, 
paragrafo 5: 
CUGINI S.p.A - Via Vittoria, 30 - 24027 Nembro (BG) – Italia 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: 
Non applicabile. 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui 
all'allegato V: 
Sistema 2+ 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di 
applicazione di una norma armonizzata: 
l'organismo Tecnoprove s.r.l., notificato con il nu mero 0925, ha effettuato secondo il sistema 2+, l’i spezione 
iniziale dello stabilimento di produzione e del con trollo della produzione in fabbrica, la sorveglianz a, la 
valutazione e la verifica continue del controllo de lla produzione in fabbrica e ha rilasciato il certi ficato di 
costanza delle prestazioni numero 0925 CPR Ce g n. 7 0/2013. 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una 
valutazione tecnica europea: 
Non applicabile. 

9. Prestazione dichiarata: 
 

Caratteristiche essenziali Prestazioni Specifica tecnica armonizzata 
Costituenti e composizione clinker ≥ 20% 

EN 15368:2010 

Resistenza a compressione a 28 giorni 2,0 MPa 
Tempo di presa iniziale 210 min 
Finezza come residuo al setaccio da 90 micron 12 % 
Stabilità (espansione) 2,0 mm 
Contenuto di solfato come SO3 ≤ 3 % 
Contenuto d'aria nella malta fresca 8 % 
Ritenzione d'acqua nella malta fresca 91 % 

 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata nel punto 9. Si rilascia la 
presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 
 

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 

Il Presidente Emilio Cugini 

 
Nembro, 19 maggio 2014
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CUGINI S.p.A     

 Via Vittoria, 30 - 24027 NEMBRO (BG) - ITALIA 

  
   

  

0925 CPR Ce g n. 70/2013 

       

CUG.LI.1.1 

       

EN 15368 : 2010 

Uso previsto: Legante idraulico per applicazioni non strutturali per la preparazione 
di malte ed intonaci per uso interno ed esterno 

HB 1.5 

 


